COMUNICATO STAMPA

La SUISA ripartisce 117 milioni di franchi ai creatori di musica
L’Assemblea generale della SUISA ha approvato oggi a Berna i conti per l’anno
2010. La somma ripartita dalla SUISA per l’anno trascorso ammonta a CHF 117,3
mio. (2009: CHF 119,5 mio.). A fronte di una deduzione per i costi amministrativi
in media del 11,95%, è stato possibile ripartire agli editori, autori e compositori di
musica oltre l’88% degli introiti provenienti dai diritti d’autore. La Consigliera
agli Stati Géraldine Savary è stata eletta nel Consiglio d’amministrazione, mentre
la nuova presidenza della Cooperativa è stata assunta dal compositore Xavier
Dayer

Berna, 18 giugno 2011 – L’Assemblea generale della SUISA, la Cooperativa degli autori ed editori di
musica, ha approvato oggi i conti per l’anno 2010 e ha nominato quattro nuovi membri del Consiglio
d’amministrazione. Il fatturato globale nell’esercizio in esame ammontava a CHF 142,3 mio. (CHF
133,2 mio. dagli introiti delle tariffe, CHF 9,1 mio. dagli introiti accessori).
I creatori e gli editori di musica devono questo risultato positivo in primo luogo ad un anno eccellente
di concerti e a delle entrate costanti nel settore delle emissioni. Con CHF 99,2 mio. di introiti dai diritti
di esecuzione e di emissione, il settore di licenza principale della SUISA, viene raggiunto un nuovo
livello massimo. Nel campo dei supporti sonori, gli introiti provenienti dalle licenze sono calati del 10%
ca. passando a CHF 17,1 mio, mentre il business musicale online ha subito invece un incremento
attestandosi a CHF 3,5 mio.
Entrate minori in seguito a tariffe bloccate
Gli introiti dall’indennità sui supporti vergini sono calati da CHF 9,4 mio. a CHF 6,2 mio. Questa indennità è la compensazione per la copia privata di opere protette. Poiché la tecnologia dei nuovi supporti mediatici si sviluppa velocemente, le società di gestione non riescono a tenere il passo per
quanto riguarda l’introduzione di nuove tariffe: al posto dei lettori MP3, oggi si vendono molti più telefonini musicali (ad es. iPhone). Nel marzo del 2010, la Commissione arbitrale federale aveva approvato una tariffa per i cellulari musicali che purtroppo, a seguito di ricorsi, non è ancora entrata in vigore. Questo, a grave danno degli autori, che nel secondo semestre del 2010 hanno perso introiti
nell’ordine di ca. CHF 1,5 mio. Le società di tutela dei diritti d'autore, tra cui la SUISA, chiedono pertanto una riforma del procedimento tariffario.
Savary, Camenzind, Neeser e Pani: nuovi membri del Consiglio
All’Assemblea generale 2011 della Cooperativa hanno presentato le loro dimissioni quattro membri
del Consiglio d’amministrazione; oltre al presidente Hans Ulrich Lehmann anche Franco Ambrosetti,
Betty Legler e Pierre Widmer. L’Assemblea generale ha nominato nuovo presidente della SUISA il
compositore classico Xavier Dayer (finora membro del Consiglio). I nuovi membri eletti sono la Consigliera agli Stati Géraldine Savary, il compositore e produttore Roman Camenzind, il compositore e
editore Marco Neeser nonché il compositore, produttore e editore Massimiliano Pani. Il presidente
uscente Hans Ulrich Lehmann ha ringraziato tutti i membri, il Consiglio e la Direzione per l’ottima collaborazione e ha augurato ogni successo ai subentranti.
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Un importante ancoraggio nella politica
La nomina della Consigliera agli Stati Géraldine Savary nel Consiglio d’amministrazione di una società di tutela dei diritti d'autore è un segnale importante. Nella primavera del 2010, la signora Savary ha
inoltrato al Consiglio degli Stati un postulato che è poi sfociato in un incarico al Consiglio federale di
stilare un rapporto sul download della musica e di esaminare possibili provvedimenti. Savary: «Negli
ultimi tempi il diritto d’autore come anche la capacità d’azione delle società che lo rappresentano,
sono letteralmente messi in pericolo. È già difficile combattere le violazioni del diritto in Internet. Il
lavoro creativo deve essere protetto dalla legge e questo è nell’interesse del nostro Paese, che vive
della creatività e delle creazioni dell’intelletto.»
Link al rapporto annuo 2010 della SUISA
http://viewer.zmags.com/publication/e94cb46e#/e94cb46e/1

Ulteriori informazioni
Martin Wüthrich, martin.wuethrich@suisa.ch, T. +41 44 485 65 03

In merito alla SUISA
La SUISA è la società cooperativa dei compositori, parolieri ed editori di musica in Svizzera e nel Principato di
Liechtenstein. Nel novero dei 29 000 membri si contano creatori musicali di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la SUISA rappresenta il repertorio di musica di due milioni di autori musicali di tutto il mondo. Rilascia
licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre 90 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di
oltre 140 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, ripartisce gli introiti provenienti
dalle licenze agli autori ed editori musicali, previa deduzione delle spese amministrative.
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